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Istruzioni per l’evacuazione dall’edificio scolastico1 

Diffusione del segnale d’allarme   

Tutte le segnalazioni relative all’emergenza vengono diffuse dal suono delle campanelle 
eventualmente integrato con messaggi verbali comunicati attraverso l’impianto di altoparlanti 
interno, presenti in tutte le aule e in vari corridoi. 

Segnalazione di evacuazione generale 

La segnalazione di evacuazione generale della scuola, valida anche in caso di prova di evacuazione, 
viene diffusa attraverso la campanella nel modo seguente: 

• n°3 squilli della durata di 10 sec ciascuno, intervallati ogni 5 sec; 

• n°1 squillo finale continuo della campanella che sarà interrotto all’atto dell’interruzione della 
corrente elettrica. 

Segnalazione di cessato allarme 

Nel caso di evacuazione generale la segnalazione di cessato allarme verrà comunicata verbalmente 
dal Responsabile della Gestione dell’Emergenza ai docenti presenti in ciascuno dei n°3 punti di 
raccolta. 

Al ricevimento dell’ordine di evacuazione il docente presente in aula o in laboratorio: 

• sospende l’attività didattica; 

• fa chiudere le finestre dell’aula e controlla che tutti i telefoni cellulari presenti siano 
effettivamente spenti; 

• fa mettere in fila gli studenti, ponendo alla testa della fila uno degli studenti aprifila e alla 
coda gli studenti chiudifila, (primo e ultimo dei presenti nell’appello); 

• fa uscire gli studenti in modo ordinato, silenzioso e celere, senza correre e senza prelevare 
alcun indumento o materiale didattico; 
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• si accerta che nessuno sia rimasto all’interno dell’aula e ne chiude la porta; qualora ne 
ravveda la necessità, si pone alla testa della fila una volta uscito dall’aula; 

• fa raggiungere il posto di raduno prefissato per la classe, seguendo il percorso d’esodo, le 
scale e l’uscita di sicurezza indicati sulla planimetria affissa nell’aula e specificata nei cartelli 
indicatori posti lungo i corridoi della scuola; 

• raggiunto il posto di raduno, procede all’appello e comunica il nominativo di eventuali 
“dispersi” al Responsabile della Gestione dell’Emergenza. 

Qualora la classe sia suddivisa in due o più gruppi, ciascun gruppo procede all’evacuazione seguendo 
il percorso d’esodo indicato sulla planimetria affissa nell’ambiente in cui si trova; raggiunto il posto 
di raduno, se è presente la propria classe, vi si riunisce. 

Qualora uno studente si trovi da solo al di fuori della classe, procede alla propria evacuazione, 
seguendo il percorso d’uscita indicato sulla planimetria affissa nell’ambiente in cui si trova; 
raggiunto il posto di raduno, se è presente la propria classe, vi si riunisce. 

Evacuazione degli studenti portatori di H 

L’evacuazione degli studenti portatori di handicap motori, viene curata dai docenti di sostegno con 
l’ausilio dei commessi di piano ed avviene al termine dell’uscita degli studenti dalla classe. Qualora 
non sia presente il commesso di piano, tale attività sarà svolta dai commessi presenti nella scuola, 
il loro trasporto deve avvenire “in braccio” lungo le scale. L’uso degli ascensori è vietato durante 
l’evacuazione ed i montascale non funzionano in quanto è stata tolta la corrente elettrica. 

Gli studenti con visibilità o udito menomato invece saranno guidati per mano dal docente presente 
nell’aula e procederanno all’evacuazione insieme alla propria classe. 

 

 


